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Della Grande Guerra o prima guerra mondiale in generale, abbiamo 

trattato la volta scorsa, con due idee di fondo: la guerra, qualsiasi 

guerra  è  una  terribile  sciagura  per  tutti,  soprattutto  per  i  più 

dboli, “i cenci” manzoniani, una assurdità, tanto più quando, come 

è  successo  per  l'Italia,  essa  si  svolge  prevalentemente  in 

montagna, sul fronte orientale delle Alpi.

Velocemente alcune immagini riassuntive già viste la volta scorsa 

per introdurre il discorso sul tema di oggi: Donne e Grande Guerra.

A cominciare dalla immagine slogan di Erodoto e 2 foto emblema

Vi  ricordo  i  protagonisti  del  giorno  tragico  dell'assassinio  di 

Sarajevo, 28 giugno 1914, causa scatenante delle ostilità:
L'Arciduca erede al  trono d'Austria-Ungheria Francesco Ferdinando - 

La  moglie  Sofa,  Contessa  di  Hohenberg  -  L'attentatore,  il  giovane 

serbo Gavrillo Princip.  Morirà di  polmonite nel  1918 – I  due sovrani 

poco prima dell'attentato - La notizia sul Corriere. 

Una  vicenda  tragica,  quella  della  Grande  Guerra,  le  cui 

conseguenze dureranno per tutto il Novecento.

Questa l'Europa del primo del '900 con le potenze principali divise 

in due schieramenti:  Triplice Alleanza: Austria, Germania, Italia, e 

Triplice Intesa: Francia, Inghilterra, Russia (Carta). 

(I tre Kaiser: Gugliemo II Kaiser di Prussia e Germania, l'imperatore ottomano 

Mehmet V e l'mperatore austro-ungarico Francesco Giuseppe, per noi Cecco 

Peppe diventati quattro qualche mese dopo con l'intervento della Bulgaria).

Un mese  esatto  dopo  l'attentato,  il  28  luglio  di  quello  stesso 



1914 viene dicharata la guerra alla Serbia, sebbene una inchiesta 

uffciale avesse escluso qualsiasi implicazione del governo serbo e 

la responsabilità dell'attentato andasse imputata semplicemente a 

dei  giovani  anarchici.  Senonché  la  guerra  durerà  non  qualche 

mese,  come era  stata  immaginata,  bensì  5  lunghi  anni,  4  per 

l'Italia, trasformandosi in guerra di posizione, di trincea (Foto).

E dieci mesi dopo la dichiarazione contro la Serbia, l'Italia, rotto il 

patto con la Triplice Alleanza,  il 24 maggio 1915, entra in guerra 

a fanco dell'Intesa. Una guerra, come scrive uno storico, voluta da 

certa opinione pubblica più che dal Parlamento.

(Annuncio sul Corriere – cfr. La leggenda del Piave del 1918) 

E, dato che per l'Italia – lo ripeto – la guerra si svolge in larga 

misura in montagna, ecco una seuqnza degli scennari della GG.

A cominciare da una delle montagne simbolo: il Monte Grappa, m. 

1775 s.l.m. al confne tra le province di Vicenza, Treviso, Belluno.

(La cima del Grappa con il sacrario ai caduti).

 

Altro teatro il Carso – Foto - ai confni con la Jugoslavia che allora 

fa parte dell'Impero austro-ungarico. Lì la Grande Guerra diventa 

guerra di posizione, guerra di trincea (Vita di trincea al fronte).

L'Altopiano dei Sette Comuni o Altopiano di Asiago, con la Brigata 

Sassari,  quello  reso  celebre  dallo  scrittore  sardo  Emilio  Lussu 

(Armungia,  Cagliari,  1890  –  Roma,  1975)  – Foto  in  divisa  – 

interventista,  uffciale,  politico e antifascista,  col  libro  Un anno 
sull'altopiano pubblicato, di molti anni dopo 1938, da cui il  flm 

famoso di Francesco Rosi Uomini contro.



Il Monte Podgora (in prov. di GO), sopra il fume Isonzo, è famoso 

nella Grande Guerra per la battaglia del 19 luglio 1915 a quota 

240 m. poi, detto Monte Calvario, per uno degli eventi più tragici 

ed epici sul fronte italiano (Caduti 8 agosto 1915). Protagonisti i 

Carabinieri Reali italiani con gravi perdite fno alla sua conquista 

che  apre la  strada  alla  presa  di  Gorizia  e  alla  ritirata  degli 

Austroungarici sulla riva est dell'Isonzo.

L'Ortigara  (Foto – Monte Chiesa) dove dal 10 al 25 giugno del 

1917  si  svolge  la  più  grande  battaglia  d'alta  montagna  tra 

l'esercito  italiano  e  quello  austriaco.  Per  tale  conquista  –  tutti 

sassi – in codice, Azione K, pensate, tra italiani e nemici,  sono 

stati impegnati 400.000 soldati. Quattrocentomila! 

Una vetta conquistata daggli Italiani e perduta sei giorni dopo.

Ecco alcune immagini – già viste - di quegli anni.

La  disfatta  di  Caporetto  24  ottobre  –  8  novembre  1917 

(300.000 soldati italiani fatti prigionieri Foto) e la ritirata sulla li-

nea del Piave (Tutti eroi o il Piave o tutti accoppati) per l'Italia co-

stituiscono il punto più basso della Grande Guerra. 

Il comandante Supremo dell'Esercito il Gen. Luigi Cadorna  (Foto) 

viene rimosso e sostituito dal Generale Armando Diaz  (Foto). E, 

per fortuna con grande sforzo sostenuto da tutta la nazione un 

po' alla volta le sorti della guerra cambiano.

Nel frattempo la Russia degli zar si ritira dalla guerra a seguito del-

la rivoluzione d'ottobre e della presa del potere da parte dei bol-

scevichi e subentrano le forze fresche degli Stati Uniti d'America, 

una vera boccta d'ossigeno per le potenze dell'Intesa.

E, dopo lunghi 4 anni, arriva alla parola fne. 



Lo si legge sul bollettino militare, quello stampigliato in tutte le 

piazze d'Italia la controffensiva italiana sconfgge il  nemico il  4 

novembre 1918 a Vittorio Veneto, prov. di Treviso.

L'armistizio sul Fronte Occidentale, tra le potenze alleate e l'impe-

ro  tedesco  verrà  frmato,  qualche  giorno  dopo,  alle  ore  11.00 

dell'11 novembre 1918 in un vagone ferroviario nei boschi vicino 

in Francia, a Compiègne, in Piccardia. L'armistizio mette la parola 

fne ai combattimenti della Grande Guerra.
(I delegati alleati davanti al vagone dopo la frma dell'armistizio).

Bilancio fnale dei 4-5 anni di guerra, per lo più di trincea.
Dati complessivi                      Generali      Italia
Uomini mobilitati 65.038.810     5.615.000
Caduti   8.538.315             650.000
Feriti 21.219.452      947.000
Prigionieri e dispersi                 7.750.000     600.000

Carta d'Europa dopo i Trattati di pace di Parigi del 1919.

Ecco  un  brano  famoso  di  un  flm  famoso,  La  grande  guerra 
(Locandina), girato nel 1959 Mario Monicelli,  vincitore del Leone 

d'oro al Festival del cinema di Venezia, con Alberto Sordi, nella 

parte di un romano, e Vittorio Gasmann (Fotogramma), in quella 

di un veneto, insieme nella tragedia della guerra in cui viene messa 

in evidenza la triste condizione dei soldati, durante l'ispezione a 

sorpresa del Generale. 

Visione del  brano del  flm,  La Grande Guerra di  Mario Monicelli, 

1959 (m. 2.47) 



Quanto detto fnora lo si studia sui libri di storia sul primo conflitto 

mondiale  per  un’idea  della  guerra  come  di  un  universo  tutto 

maschile, in cui rivestono un ruolo centrale i soldati, le battaglie, 

le decisioni dei grandi generali e la vita di trincea. 

Per l'Italia, 6.500 di giovanotti alle armi, su una popolazione di 26 

milioni di abitanti di allora, è la quarta parte dell'intera popolazione 

e quella giovane dai 21 anni in su. Poi dopo Caporetto verranno 

chiamati  alle  arm  anche  i  giovani  del  '99  –  1899,  che  allora 

avevano esattamente 18-19 anni.

Tutti ricordiamo che fno a non molti decenni addietro la maggiore 

età era legalmente riconosciuta a 21 anni.

Tutto  questo  dimenticando  che la  guerra  è  stata  combattuta 

anche al di fuori, nel cosiddetto “fronte interno, a casa”. 

Doppia copertina Le donne nella Grande Guerra.

E si è trattato principalmente della guerra delle donne. 

Madri, mogli, fglie, le donne si sono ritrovate a dover sostituire i 

loro uomini nei ruoli più disparati. Per la prima volta la funzione 

della donna da "angelo del focolare domestico" passa a membro 

attivo  dell'economia  e  della  società  collettiva,  a  contadine, 

operaie,  infermiere,  autiste,  spazzine,  boscaiole,  impiegate, 

volontarie, spie, prostitute... insomma a tutte quelle mansioni che 

consentissero di far funzionare l'economia nazionale di un paese 

in guerra con un contributo immenso e fondamentale (Foto varie).

 

Fino  ad  allora  le  donne  dell’alta  borghesia  mogli  e  madri  si 

occupano  dell’educazione  dei  fgli  e  della  gestione  della  casa, 

mentre quelle della piccola borghesia spesso sono occupate già da 

prima del matrimonio in professioni tipicamente femminili, come 

l’insegnante o la bambinaia. Le donne della classe operaia, oltre a 

fare i lavori di casa, fanno le governanti nelle famiglie più abbienti 



o nelle  fabbriche  come operaie  sottopagate.  In  ogni  caso,  per 

intraprendere un’attività è indispensabile il consenso del marito.

Un breve flmato delle donne negli anni della Grande Guerra.

Visione Filmato Prima guerra mondiale. Le donne (m. 1.15) 

Come avete visto nel flmato, dato che gli uomini validi vengono 

quasi tutti chiamati alle armi, rimangono scoperti posti di lavoro 

negli uffci, nelle fabbriche, nelle industrie tessili, persino in quella 

bellica e nella produzione agricola (Foto varie).

La gran parte dei nuclei famigliari dei giovani chiamati alle armi in 

Italia erano di origine contadina: i maschi al lavoro fuori, le donne 

in casa e alla educazione dei fgli. Dinamiche simili nelle famiglie 

"operaie" con la differenza delle fabbriche al posto dei campi.

Tanto  più  che,  non  essendo  previste  le  divisioni  del  lavoro,  le 

donne  sono  obbligate  a  compiere  gli  stessi  lavori  dei  maschi, 

anche i più pesanti sia nei campi che all'interno delle fabbriche, 

come  anche  negli  impegni  familiari  maschili:  questioni 

burocratiche, acquisti e  vendite di prodotti agricoli, problemi di 

natura legale (tasse ecc.).

L’istituzione dell’ora legale dal 9 maggio 1916, in situazione di 

contingenza, fnisce per diventare un ulteriore aggravio  in quanto, 

aumentando le ore di luce, viene protratta la giornata lavorativa.

Nel  settore  industriale  e  commerciale  le  donne  lavorano  in 

condizioni spaventose: abrogato il  riposo domenicale, annullato il 

pagamento degli  straordinari,  aumentate le ore di  lavoro fno a 

tredici  giornaliere,  tutti  fattori  che  moltiplicano  gli  incidenti,  le 

malattie e gli aborti spontanei.

Situazione  che,  ovvio,  peggiora  dopo  la  clamorosa  disfatta  di 

Caporetto  1917.  Le  donne  vengono  impiegate  anche  nelle 



fabbriche produttrici di spoletto di flo spinato  (Foto), arrivando 

anche  a  20  mila  persone,  e  questo,  continuando  nello  stesso 

tempo,  a  svolgere  le  mansioni  domestiche.  In  qualche  caso  le 

donne  vengono  impiegate  anche  come  combattenti  (Russia). 

Insomma le  donne  sono  chiamate  a  mettere  in  mostra  le  loro 

capacità in tutti i settori della vita lavorativa e associativa fno ad 

allora sconosciute e inimmaginabili nel cosiddetto sesso debole.

Visione  Filmato  di  Alberto  Angela,  Prima  Guerra  Mondiale,  LE 
DONNE (m. 4.07)

Senza dimenticare che le  donne,  tra  tutte  le  componenti  della 

società, erano quelle che la guerra non l'avrebbero voluta affatto 

coscienti,  come  madri,  mogli,  fglie,  degli  effetti  devastanti  di 

perdite dolorose, fame, miseria, distruzioni e quant'altro segue ad 

essa. Quando non sono loro le vittime prime della guerra. Come ci 

fa vedere in questa litografa (Immagine) il pittore ebreo Abel Pam 

di una donna sul pavimento senza vita con un bimbo, sullo sfondo 

di un ambiente domestico messo a soqquadro.

Scrive a questo proposito il poeta Edoardo Sanguineti:
La donna non è cielo,

è terra,

carne di terra

che non vuole guerra.

A quella sorta di rivoluzione di cui si diceva un attimo fa, concorre 

anche il settore del  volontariato al femminile.

Nel corso della guerra il corpo delle Crocerossine professioniste, 

già  costituito  nel  1908,  crebbe  da  4.000  a  8.500  unità. 

Straordinario esempio il sacrifcio delle crocerossine sul Monte San 

Michele, dove su 8.000 combattenti 5.000 i caduti, vittime del 



gas asfssiante al  cloro, i  cui sintomi erano allora sconosciuti ai 

medici, impotenti a intervenire. (Foto varie).

Accanto alle crocerossine operano le infermiere che seguono le 

truppe con gli ospedali da campo spesso in condizioni estreme. 

Il Corpo delle infermiere volontarie in Italia nel 1915 conta già più 

di 4.000 presenze (Con maschera antigas - in prima linea).

Ecco come in questa incisione, tratta dalla serie Le visage de la 

victoire di Henry De Groux datata «1916», viene vista l'Infermiera, 

che arriva sorridente a curare il soldato ferito.

Nel 1915 lo scrittore Corrado Alvaro (Foto), a vent’anni sul fronte 

di San Michele del Carso a 20 anni viene gravemente ferito ad 

ambedue le braccia. Nei lunghi mesi all’ospedale militare di Ferrara 

e poi all’Istituto Ortopedico conosce la bolognese Laura Babini di 

che l’assiste affettuosamente e nel 1918 diventa sua moglie.

Per  aiutare  i  soldati  nelle  trincee  nasce  il  volontariato  delle 

“madrine  di  guerra”  per  tenere  la  corrispondenza  con  i 

combattenti al fronte. Alcuni giornali dell’epoca forniscono la lista 

dei combattenti desiderosi di ricevere posta. 

In un articolo sul giornale emancipazionista “La Donna”, Matilde 

Serao  (Foto), paladina  dei  diritti  delle  donne,  dichiara  il  suo 

apprezzamento  per  “la  misteriosa  affnità  umana”  emersa  dai 

rapporti  tra  le  madrine  di  guerra  e  i  soldati  dichiarandosi 

favorevole  se:  “qualche  idillio  continuerà  in  forma  di  buona 

amicizia o condurrà ai fori d’arancio […]”.

Molte sono anche le  donne che,  per  motivazioni  le  più  diverse 

(bisogno  di  denaro,  intenti  patriottici  o  ricerca  di  avventura), 

prestano il loro servizio come spie. Evocata in modo sinistro dalle 



testimonianze  dei  soldati,  viene  raramente  rappresentata  dagli 

artisti. André Devambez, autore di una serie di 12 acqueforti sulla 

condizione del soldato nella Grande Guerra, le ha dato una dignità 

artistica raffgurandola nell’incisione intitolata L’espionne.
Un’attività  molto  pericolosa  come  dimostra  la  vicenda  della 

ballerina  olandese  Mata  Hari  (Tre  foto):  entrata  nel  1915  nel 

servizio  segreto  francese,  poi  passata  a  quello  tedesco  e  nel 

1917 condannata a morte e giustiziata da un tribunale francese 

per doppio gioco e alto tradimento.

Ci sarebbe, poi,  il  capitolo,  di  cui non si  è parlato mai per non 

dissacrare  una  vicenda  eroica  come la  Grande  Guerra,  ma  ben 

documentato,  del  cosiddetto  amore  prezzolato,  amore  a 
pagamento, uno dei mestieri più antichi del mondo, per un vero  e 

proprio plotone del sesso al femminile provenienete da ogni parte 

della  penisola,  che  presta  la  sua  opera  nei  bordelli  di  guerra.  
(Litografa) Luoghi deputati con tanto di cartelli direzionali con le 

donne più belle destinate agli uffciali e le altre alla truppa. Tanto è 

vero  che  l’11  giugno  1915,  quindi  neanche  20  giorni  dopo 

l'ingresso  dell'Italia  in  guerra,  il  comando  supremo  del  Regio 

Esercito,  con  la  circolare  n.  268,  f.ta  dal  Generale  Cadorna  in 

persona, intende regolamentare l’attività del meretricio in zone di 

guerra con l’obiettivo di evitare la diffusione di malattie venere 

che, compromettendo la salute dei soldati, avrebbero creato non 

pochi problemi ai reparti.

In compenso tra il 1915 e il ’18, ben 174 le donne decorate al 

valor militare per azioni eroiche (1 medaglia d’oro a Maria Plonzer 

Pimentel, 28 medaglie d’argento, 150 medaglie di bronzo).  

Medaglia di  bronzo alla infermiera volontaria romana Margherita 



Kaiser Parodi, unica donna, tra 100.000 soldati, ad essere sepolta 

al Sacrario Militare di Redipuglia. Sull'epigrafe si legge (Foto):

“A noi tra bende fosti di carità l’ancella

morte tra noi ti colse, resta con noi, sorella.”

Ecco una breve galleria di donne protagoniste, a vario titolo, nella 

Grande Guerra.

L'americana  Edith  Warton  (Foto),  creatrice  dei  laboratori  per 

lavoratrici  disoccupate e senza assistenza, poi,  in Francia con i 

primi “ostelli americani per rifugiati” in aiuto quanti scappano dal 

conflitto  sul  Fronte  Occidentale,  inventando così  uno  dei  primi 

modelli di intertervento umanitario moderno.

Rosa  Luxenburg  (Foto),  socialista  antimilatarista nel  1919 

promuove l'insurrezione spartachista a Berlino. Nella repressione 

rimane uccisa, assieme al collega e amico Karl Liebknecht.

Singolare  la  vicenda  dell'insegnate  francese  Blanche  Maupas 

(Foto),  il  cui  marito  Théophile,  nonostante  i  40  anni,  viene 

mandato  al  fronte.  Blanche  spiega  ai  suoi  bambini  quanto  sta 

accadendo al fronte con le lettere del marito. Nel marzo del 1915 

il marito tenente viene fucilato con altri quattro caporali del suo 

plotone, come esempio anti ribellione. Da quel momento la donna 

si batte per ristabilire l'onore del marito fnché nel 1934 i cinque 

vengono riabilitati dalla Corte di giustizia francese.

Celebre la polacca francese Marie Curie (Foto), assieme al marito 

Pierre  la  prima  a  studiare  il  fenomeno  della  radioattività.  Allo 

scoppio  della  Grande  Guerra   si  impegna  per  procurare  le 



apparecchiature per le radiografe dei feriti, e lei stessa spesso le 

porta  al  fronte  spiegandone  il  funzionamento  e  salvando  così 

moltissime vite. Doppio Premio Nobel: col marito e Antoine Henri 

Becquerel, per la fsica nel 1903 e uno nel 1911 per la chimica.

Scrive Antonio Labriola in una lettera a Friedrich Engels, il 1 luglio 

1893: “A Milano non c'è che un uomo, che viceversa è una donna, 

Anna Kulisciova”  (Sinferopoli,  901.1855 – Milano,  29.12.1925) 

tra i principali esponenti del Partito Socialista Italiano.

Eccola  fotografata da Mario Nunes Vais nel 1908

Maria Plonzer Pimentel  (No foto - Portatrici carniche), madre di 

quattro fgli col mariro sul Carso, portatrice di munizioni di Timau 

(Udine), è l’unica donna della grande guerra a ricevere la medaglia 

d’oro al valor militare - così la motivazione: “per i nobili servigi resi 

alla patria”. Colpita a morte il 15 febbraio 1916 da un cecchino 

austriaco, sarà la fglia Dorina, nel 1997, 81 anni dopo,  a ritirare 

la medaglia al posto della madre.

Ultima  di  questo  breve  elenco  –  a  cui  potremmo  aggiungere 

diversi altri nomi - una donna particolare, per un compito tutto 

speciale  successivo alla Grande Guerra. 

Maria  Maddalena  Bergamas  (Gradisca  d'Isonzo,  23.01.1867  – 

Trieste, 22,12,1953), la donna italiana scelta in rappresentanza di 

tutte  le  madri  italiane  che  hanno  perso  un  fglio  nella  Grande 

Guerra di cui non erano state restituite le spoglie. Nella Basilica di 

Aquileia davanti alle undici bare lei sceglierà la nr. 10 che, poi, il 4 

novembre 1921, tre anni dopo la fne della guerra per l'Italia, sarà 

tumulata come Milite Ignoto al Vittoriano di Roma (Quattro foto). 

Una  donna  chiamata  a  chiudere  il  capitolo  che  l’irrazionalità 

https://it.wikipedia.org/wiki/Mario_Nunes_Vais


dell’uomo aveva aperto. Incarico gravoso e strumentalizzato da 

una  ideologia  politica  quella  fascista  che da  lì  a  poco avrebbe 

dimostrato  di  non  aver  fatto  tesoro  alcuno  delle  centinaia  di 

migliaia di  croci piantate su Ossari e cimiteri di guerra.

E  tuttavia,  alla  fne  della  guerra  nonostante  il  loro  apporto 

fondamentale alla causa generale, la convinzione comune è che le 

donne  non  possano  avere  il  diritto  di  voto  e  che  devono 

“dignitosamente  ritirarsi  in  disparte  e  riprendere  la  loro  vita 

domestica  e  ridare  agli  affetti  familiari  la  loro  indiscussa 

preminenza” (Foto). 

Ma  il  ruolo  fondamentale  assunto  dalle  donne  negli  anni  della 

Grande  Guerra  mette  per  sempre  in  crisi  i  modelli  di 

comportamento e le relazioni tra le varie classi sociali, tra generi e 

classi  di  età,  mettendo  in  discussione  gerarchie,  distinzioni  e 

autorità ritenute immutabili. Un effetto questo che, contenuto per 

diversi  anni  durante  gli  anni  del  regime  fascista,  fnirà  per 

emergere in maniera prepotente nel dopoguerra, contribuendo a 

conferire alle lotte sociali, comprese quelle per i diritti delle donne, 

quell’impronta di stravolgimento radicale dell’ordine esistente che 

avrebbe cambiato il mondo per sempre.

Siccome a combatterla la Grande Guerra,  sono stati  i  soldati,  i 

maschi,  le  canzoni  dedicate  alle  donne  o  che  le  hanno  per 

protagoniste sono assolutamente rare. 

Durante  i  lunghi  anni  della  guerra  di  trincea,  mentre  i  soldati 

soffrono sia a livello fsico che psicologico, si diffonde un modo di 

dire entrato poi nella lingua corrente: "canta che ti passa". 

E  vengono  cos'  composte canzoni  che  oggi  fanno  parte  del 

repertorio dei canti di montagna. La più cantata dagli alpini è un 

https://it.wikipedia.org/wiki/Canta_che_ti_passa


brano che non ha relazione con la guerra vera e propria, composto 

da un autore anonimo 11 anni prima dell'entrata in guerra, nel 

1904, in italiano misto a dialetto lombardo, dove protagonista è 

una ragazza che aspetta il  suo moroso ma che resterà delusa: 

Quel mazzolin di fori
Quel mazzolin di fori
che vien dalla montagna
bada ben che non si bagna
chè lo voglio regalar,
bada ben che non si bagna
chè lo voglio regalar.
Lo voglio regalare
perchè l'è un bel mazzetto,
lo voglio dare al mio moretto
stasera quando vien,
lo voglio dare al mio moretto
stasera quando vien.
Stasera quando vien
gli fo una brutta cera;
e perchè Sabato di sera
lui non è vegnù da me,
e perchè Sabato di sera
lui non è vegnù da me.
Non l'è vegnù da me,
l'è andà dalla Rosina...
Perchè mi son poverina
mi fa pianger e sospirar,
perchè mi son poverina
mi fa pianger e sospirar.
Mi fa piangere e sospirare
sul letto dei lamenti
e che mai diran le genti,
cosa mai diran di me,
e che mai diran le genti,
cosa mai diran di me.



Diran che son tradita,
tradita nell'amore
e a me mi piange il cuore
e per sempre piangerà,
e a me mi piange il cuore
e per sempre piangerà. . . . . . .

Ascolto, Anonimo, 1904, Quel mazzolin di fori, (m. 3.56) -cenno-

Ora  una  delle  poche  canzoni  dedicate  al  genere  femminile:  La 
montanara, scritta 9 anni dopo la fne della guerra, nel 1927, uno 

dei più celebri canti di montagna, tradotta in 148 lingue, e ispirata 

alla leggenda ladina di Soreghina, fglia del Sole, anche se, poi, le 

parole del canto accennano appena a questa storia, dando spazio, 

soprattutto, all'ambiente di montagna, valli, boschi e canti alpini.
La su per le montagne,
fra boschi e valli d´or,
tra l´aspre rupi echeggia
un cantico d´amor.
La su per le montagne
fra boschi e valli d´or,
Tra l'aspre rupi echeggia
un cantico d'amor.

"La montanara, ohè!"
si sente cantare,
cantiam la montanara
e chi non la sa?
La montanara ohe
si sente cantare.
Cantiam la montanara
e chi non la sa.

Là su sui monti
dai rivi d´argento



una capanna cosparsa di for.
Era la piccola
dolce dimora
di Soreghina,
la fglia del Sol,
la fglia del Sol.

Ascolto,  Canto  popolare  di  montagna,  La  montanara,  1927 

(Autori: T.Ortelli – L.Pigarelli), Coro degli Alpini (m. 3.21)

Quasi in chiusura altre immagini di donne nella Grande Guerra con 

sottofondo di una canzone di Fabrizio de André.

Ascolto,  Immagini  Le  Donne  e  la  Grande  Guerra,  sottofondo 

Canzone di Fabrizio de André (m. 2.15) 

E, siccome abbiamo aperto con una citazione di Erodoto, vorrei 

chiudere,  come già la volta scorsa,  con una poesia famosa del 

poeta e drammaturgo tedesco Bertold Brecht (Doppia foto), che 

vorrei fosse di auspicio contro tutte le guerre. Soprattuto quelle 

che – Dio ce ne scampi – dovessero scoppiare in futuro. 
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